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LE SEDI DEGLI STATI UNITI DEL MONDO

Sedi di coordinamento per grandi aree geografiche
BELGIO
2. Bruxelles
AREA GEOGRAFICA: Europa del Nord
AREA TEMATICA: Geopolitica
ATTIVITÀ:
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti tra
istruzione, formazione, occupazione e geopolitica
• Forum biennale sulle relazioni tra Organizzazioni internazionali e il Mediterraneo
• Forum biennale sulla cittadinanza attiva e la partecipazione politica nei Paesi euromediterranei
• Riunione biennale del Comitato Esecutivo dell’Accademia del Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla “Geopolitica nell’area
euromediterranea” e sui nuovi rapporti tra l’Europa
dell’Est e il Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sul tema: “Unione EuropeaMediterraneo: il partenariato euromediterraneo”
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso l’Università Cattolica di Lovanio e presso la
Fondazione "Re Baldovino".

OPERATIVITÀ: Il "Centro per le Donne Artiste del Mediterraneo", Sede dell’Accademia ad Amman, si è costituito
presso la Royal Society of Fine Arts presieduta dalla Principessa Wijdan Ali e patrocinata dalla Regina Noor AlHussein di Giordania.

MACEDONIA

MAROCCO

4. Skopje

GIORDANIA
3. Amman
AREA GEOGRAFICA: Medio Oriente
AREA TEMATICA: Arte femminile nel Mediterraneo. Il
Centro dove è allocata la Sede dell’Accademia è riconosciuto come nodo delle politiche per lo sviluppo delle
attività culturali in molti Paesi del Medio Oriente, in

• Forum permanente sulla "Memoria storica del Mediterraneo"
• Riunione biennale delle Università aderenti all’Accademia del Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla Storia del Mediterraneo ed i rapporti tra istruzione e occupazione
• Conferenza Internazionale sul tema: "La Memoria storica del Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso l’Università Alacalà di Madrid.

La Sede dell’Accademia Macedone a Skopje

AREA GEOGRAFICA: Sud-Est Europa
AREA TEMATICA: Sede di coordinamento per il Sud Est
Europeo e capofila per la tematica: “Rapporti tra l’Europa
Sud Orientale e il Mediterraneo”
ATTIVITÀ:
• Seminari sul tema “Patto di Stabilità dei Balcani”, organizzati in collaborazione con l’Accademia Macedone
delle Arti e delle Scienze
• Seminari sulla “questione Balcanica"

7. Marrakech
AREA GEOGRAFICA: Sud
AREA TEMATICA: Sede di coordinamento per la Riva Sud
del Mediterraneo e capofila per la tematica: “Educazione e
analfabetismo”
ATTIVITÀ:
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti tra
istruzione, formazione, occupazione e flussi migratori
• Coordinamento per la partecipazione del Maghreb alle
reti EuromedCity, Labmed Giovani, Almamed e della
Banca dati (Euromed Civil Society) attivate dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo
• Osservatorio sulla cooperazione “Maghreb-Unione Europea”
• Forum permanente sulle relazioni tra l’Atlantico e il
Mediterraneo
• Riunione annuale della Commissione Internazionale di
Sostegno dell’Accademia del Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulle Migrazioni ed i rapporti tra istruzione, occupazione e migrazioni
• Seminario annuale sulle problematiche delle città orizzontali
• Conferenza Internazionale sul tema: “L’Atlantico e il
Mediterraneo nell’era globale"
• Cattedra di Studi Mediterranei "Averroè", diretta dal
coordinatore della Sede prof. Mohamed Knidiri, rettore
dell’Università Cadi Ayyad di Marrakech.
Il programma del 1° ciclo (1999-2000) prevede i seguenti
seminari:
- 22-25 ottobre 1999: “Il Mediterraneo e la globalizzazione" (Nadir Aziza)
- 24-28 novembre 1999: “Quali modi di coesistere per i
popoli del 3° millennio" (Jean Daniel)

Amman, 9/11/1998. La principessa W. Ali e il Direttore generale Michele Capasso sottoscrivono il protocollo d’intesa

particolar modo di quelle
destinate a promuovere il
ruolo della donna nell’arte.
ATTIVITÀ:
• Seminari per la promozione del ruolo della donna
artista nella società moderna
• Seminari di carattere socio-economico dedicati
alla creazione di percorsi
di qualificazione delle
donne che si dedicano alla professione dell’artista
Il Direttore generale
• Seminari e incontri di agdell’Accademia con il
giornamento per funzioSegretario della Royal
nari ministeriali con lo
Academy for Islamic
scopo di attivare politiche
Civilization,
N. El-Din El-Assad
in favore dello sviluppo
ulteriore del ruolo della donna nell’arte moderna e della donna artista nella società e nell’economia dei Paesi
mediterranei
• Costituzione di una rete multimediale sull’arte nel Me-

Amman, 9/11/1998. Il Ministro della Cultura Talal S. Al Hasan e il Direttore Generale dell’Accademia sottoscrivono il
protocollo d’intesa

diterraneo coadiuvata dalla Royal Society of Fine Arts.
L’idea è quella di utilizzare lo strumento informatico in
maniera complementare con le forme tradizionali dell’arte. Un festival verrà dedicato a queste nuove forme
d’arte. Opere di donne artiste mediterranee saranno riunite in una serie di programmi per i circuiti televisivi
euromediterranei.
• Mostra sulle Donne Artiste del Mediterraneo, Amman
Novembre 2000 – Il Centro sta programmando una
mostra che incorpori l’idea della multiculturalità nello
spirito dell’arte moderna. Un catalogo accompagnerà la
mostra.

Skopje, 27/9/1999. Il Direttore generale dell’Accademia presenta il programma delle attività al Presidente della
Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov

• Seminari di studio sulla cooperazione allo sviluppo nei
Balcani
• Conferenza internazionale "Balcani un nuovo millennio: cultura, economia, religione e politica insieme per
la pace e lo sviluppo" – Agosto / Settembre 2000.
• Conferenze divulgative sullo sviluppo delle politiche di
cooperazione nei Balcani
• Convegni-aggiornamento annuali sul processo politico
di avvicinamento all’Europa
• Creazione di un Forum Permanente per lo sviluppo di
legami strutturali tra il Mar Nero e il Mediterraneo.
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia è sita in un prestigioso edificio già Sede dell’Accademia Macedone delle Arti
e delle Scienze e si è costituita il 27 settembre 1999.

POLONIA
5. Varsavia
AREA GEOGRAFICA: Europa dell’Est
AREA TEMATICA: Rapporti tra l’Europa dell’Est e il Mediterraneo
ATTIVITÀ:
• Forum sulle relazioni tra l’Europa Orientale e il Mediterraneo
• Osservatorio sugli scambi economici e culturali tra Mar
Baltico e Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulle relazioni tra l’Europa
Orientale e il Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sul tema: l’"Allargamento ad
Est dell’Unione Europea e nuovi rapporti con il Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: Sono in corso di ratifica contratti con
varie istituzioni per individuare la localizzazione della
Sede.

Marrakech, 24/4/1999. Riunione della Commissione
Internazionale di sostegno dell’Accademia del Mediterraneo

- 8-12 dicembre 1999: "Conflitti e cooperazione nel
Mediterraneo" (Joseph Maila)
- 23-27 febbraio 2000: "Portogallo: uno sguardo atlantico verso il Mediterraneo" (Josè Seabra)
- 8-12 marzo 2000: "Pensare il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero" (Edgar Morin)
- 2-9 aprile 2000: "La metafisica e il Mediterraneo"
(Kostas Axelos)
- 3-7 maggio 2000: "Miti e letteratura nel Mediterraneo" (Nedim Guersel)
- 9-10 giugno 2000: sintesi delle lezioni tenute sotto la
presidenza di Jack Lang, Presidente della Commissione
Affari Esteri dell’Assemblea Nazionale francese.
OPERATIVITÀ: La Sede è stata assegnata dal Governo
del Regno del Marocco il 24 aprile 1999 con una cerimonia solenne svoltasi a Marrakech, sotto l’alto patrocinio di Re Hassan II alla presenza di rappresentanti del
Governo del Marocco e dei Governi dei vari Paesi euromediterranei, nonché della Commissione Internazionale
di Sostegno dell’Accademia del Mediterraneo composta
da numerose personalità in rappresentanza dei Paesi euromediterranei.
In quest’occasione è stato sottoscritto il protocollo relativo alla istituzione ed alla operatività della Sede.

SPAGNA
6. Madrid
AREA GEOGRAFICA: Mediterraneo Occidentale
AREA TEMATICA: Rapporti Ovest-Mediterraneo.Sede di
coordinamento per il Mediterraneo Occidentale
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulle tematiche inerenti il Mediterraneo
Occidentale
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti
tra istruzione, formazione, occupazione e patrimonio
storico-culturale

Il Ministro Alaoui, il Rettore dell’Università di Marrakech Knidiri,
il Direttore generale Capasso e il Segretario generale Aziza sottoscrivono il protocollo relativo all’Istituzione della Sede
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Sedi tematiche
ALGERIA
8. Algeri
AREA TEMATICA: Diritti umani
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ALBANIA
9. Tirana
AREA TEMATICA: Cooperazione
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulla politica della cooperazione
• Banca dati sulle emergenze alimentari e sanitarie dei
paesi in guerra
• Forum permanente sulla cooperazione Italo - Albanese
• Conferenza Internazionale sulle "Politiche di Sostegno
allo Sviluppo"
• Rassegna grafica "Un Adriatico di Pace"
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

testi nelle principali biblioteche del mondo al fine di
costituire una banca dati che consenta una rapida
consultazione dei testi
• La costituzione, presso la Bibliotheca Alexandrina,
della Sede virtuale della "Biblioteca del Mediterraneo
• lo svolgimento di seminari internazionali per la costituzione della rete delle "Biblioteche del Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso la nuova Biblioteca Alexandrina, i cui lavori
sono in via di ultimazione.
La Biblioteca

FRANCIA

• Seminari periodici di studio ed analisi dei percorsi politico-economici che costituiscono gli esempi di buona
pratica nell’evolversi dei processi di pace.
• Conferenza internazionale sui processi di pace e la
prevenzione dei conflitti etnici e religiosi
• Convegni-aggiornamento sui risultati delle ricerche
condotte nel campo della prevenzione dei conflitti e
sull’analisi delle pratiche dei processi di pace
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si è insediata presso il Van Leer Institute a Gerusalemme. Questa Sede opera
in partenariato con la Sede di Rimini.

14. Marsiglia

BOSNIA
10. Sarajevo
AREA TEMATICA: Guerre e memorie
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

CIPRO
11. Nicosia
AREA TEMATICA: Culture immateriali
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

CROAZIA
12. Spalato
AREA TEMATICA: Economia
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ITALIA
Il Segretario generale Aziza, il Direttore generale Capasso, il
Coordinatore della Sede Sud Knidiri ed il V. Sindaco di
Marsiglia Rocca-Serra

AREA TEMATICA: Città
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sui temi dell’acqua, dei trasporti, dei rischi
urbani e dell’artigianato nelle città euromediterranee
• Banca dati sugli esempi di buona pratica

18. Assisi
AREA TEMATICA: Città Santuario
ATTIVITÀ:
• Scuola estiva di alta formazione su tematiche relative
al Mediterraneo, attivata dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo in Assisi, in collaborazione con l’Università di Perugia ed il Centro della Cultura Spirituale Mediterranea.
• Banca dati delle Città-Santuario dei Paesi euromediterranei.

EGITTO
13. Alessandria
AREA TEMATICA: Biblioteche

Una riunione preparatoria de “Les Assises de la Méditérranée”

• Forum biennale sul tema “Acqua e rischi urbani”
• Conferenza internazionale “Les Assises de la Méditérranée (Marsiglia 5-6 luglio 2000)
OPERATIVITÀ: La Sede è stata localizzata nel Palais du
Pharo.
Alessandria, incontro tra il Direttore generale dell’Accademia
e il Vice Ministro della Cultura Ghoneim

ATTIVITÀ:
Istituzione di una “Biblioteca virtuale del Mediterraneo"
che prevede:
• L’individuazione di testi inerenti tematiche legate al
bacino mediterraneo e testi scritti da autori provenienti dai Paesi che su questo mare si affacciano
• La sub-catalogazione, con appositi indicatori, di tali

15. Montpellier
AREA TEMATICA: Promozione e sostegno alla distribuzione del Cinema euromediterraneo
ATTIVITÀ:
• Festival del Cinema mediterraneo
• Banca dati “Cinemed”
• Corsi di formazione
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

GRECIA
16. Atene
AREA TEMATICA: Architettura
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ISRAELE

Alessandria, il Segretario generale Aziza, P. Sollers
e G. Moustaki sul cantiere della Biblioteca Alexandrina

Il Direttore generale Capasso, il Direttore generale della Biblioteca
Alexandrina Zahran ed altri membri dell’Accademia del Mediterraneo.

17. Gerusalemme
AREA TEMATICA: Pace
ATTIVITÀ:
• Seminari di studio ed incontri tra esperti sul monitoraggio dei conflitti e dei processi di pace in corso nell’area euromediterranea.
• Istituzione di una banca dati in progress sui conflitti
ed i processi di pace nell’area euromediterranea.

Vista esterna della Sede

• Forum Biennale Internazionale dal tema "Un mare, tre
fedi"
• Forum euromediterraneo dei giovani
• Banca dati e Corsi di formazione relativi al patrimonio
culturale dei paesi mediterranei danneggiati da eventi
naturali. Nell’ambito del programma "Labmed patrimonio culturale", attivato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, è prevista l’istituzione di una banca
dati relativa ai beni culturali della regione mediterranea danneggiati da eventi naturali al fine di diffondere
informazioni e strategie per una cultura della prevenzione e per l’applicazione di corrette metodologie di
restauro e salvaguardia.
• Istituzione di una scuola di alta formazione per specifici operatori nell’ambito della catalogazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale mediterraneo danneggiato da eventi naturali.
OPERATIVITÀ: La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di
Assisi
19. Avellino
AREA TEMATICA: Cibo e culture rurali
ATTIVITÀ:
• Banca dati su Internet nell’ambito del cibo e delle culture rurali nell’area mediterranea
• Studi sui processi di marketing territoriale
• Osservatorio sull’internazionalizzazione delle culture
rurali come volano di sviluppo
• Banca dati e corsi di formazione relativi alla cultura
del cibo nell’area euromediterranea
• Partecipazione alla Banca dati delle Città – Santuario
dei paesi euromediterranei
• Forum biennale internazionale dal tema “La cultura
rurale nell’area del Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: Spazi idonei sono stati offerti dalla Provincia e dal Comune di Avellino. La Sede sarà allocata in
via definitiva al completamento dei lavori di recupero dell’edificio principale di Villa Amendola e di altri edifici all’uopo destinati.
20. Bologna
AREA TEMATICA: Cinema
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
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Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Cinema e Audiovisivo) con lo scopo
di permettere la
consultazione, la
ricerca e la formazione e di favorire
lo studio e la conoscenza della
storia e dello sviluppo del cinema
Il Direttore della Cineteca Boarini
mediterraneo
sottoscrive il protocollo con il
• Analisi delle istanDirettore generale Capasso
ze di partenariato
euromediterraneo nel campo cinematografico e diffusione dei risultati ottenuti con esempi di buona pratica
• Forum biennale internazionale dal tema "Il cinema del
Mediterraneo"
• Rassegne, incontri, convegni e seminari sul Cinema
mediterraneo
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia è stata istituita
presso la Cineteca Comunale di Bologna.

mediterranea sulla salute umana, con particolare riferimento all’olio e al vino
• Studi analitici sui fitofarmaci (pesticidi, ecc.) usati in
agricoltura
• Studi sui rapporti tra genetica e condizioni ambientali
nella promozione della salute e nello sviluppo di malattie
• Forum biennale internazionale dal tema "La ricerca
scientifica nel Mediterraneo"
• Conferenza biennale sul tema: "Adriatico: un mare tra
Est e Ovest"
OPERATIVITÀ: La Provincia di Chieti ha istituito la Sede
dell’Accademia del Mediterraneo presso il Consorzio Mario
Negri Sud di S. Maria Imbaro.
23. Giffoni Valle Piana

21. Cattolica

Il Sindaco di Giffoni Ugo Carpinelli sottoscrive il protocollo d’intesa

Il Sindaco di Cattolica Micucci ed il Ministro macedone
Popovski alla cerimonia dell’Istituzione della Sede

AREA TEMATICA: Banca dati e Archeologia navale
ATTIVITÀ:
• Banca dati dell‘Accademia con percorsi multimediali
tematici.
• Promozione ed attuazione di uno studio completo per
la catalogazione delle attività tese alla salvaguardia ed
alla promozione del patrimonio navale (archeologia e
storia) nel bacino mediterraneo
• Conferenza internazionale “Balcani-Europa-Mediterraneo, cultura politica ed economia insieme per la pace e
la cooperazione”
• Svolgimento di un forum biennale internazionale
dal tema "Archeologia e storia navale nel Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si insedierà nel restaurando Parco delle Navi della cittadina romagnola. Essa sarà anche sede della grande Banca dati dell’Accademia
del Mediterraneo. La città di Cattolica si è anche candidata
quale Sede centrale dell’Accademia.
22. Chieti
AREA TEMATICA: Ricerca scientifica
ATTIVITÀ:
• Banca dati su Internet nell’ambito della ricerca
scientifica
• Studi sugli effetti benefici dei componenti della dieta

Veduta aerea della Sede

Il Direttore del Consorzio Mario Negri Sud G. de Gaetano e il
Ministro macedone Popovski alla cerimonia di istituzione della Sede

• Redigere studi e ricerche destinati ad approfondire
riflessioni inerenti la gestione del territorio valutando i rapporti tra i Paesi e le Regioni del Sud e del
Nord dell’Europa, fornendo sistematicamente ai Paesi membri dell’U.E., alla Commissione europea e alle
Regioni europee e mediterranee elementi utili per
coordinare le varie politiche ai differenti livelli
• Seminari operativi al fine di valutare le attività dei
centri (enti, istituzioni, organismi, ecc.) censiti ed
appartenenti alla rete costituita, attivando altresì azioni idonee di indirizzo e coordinamento delle attività ad essi connesse
OPERATIVITÀ: La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha sottoscritto un protocollo di intesa con il LEM-Livorno euromediterranea.

AREA TEMATICA: Cinema e culture immateriali per ragazzi
ATTIVITÀ:
• Seminari sul cinema per ragazzi nell’ambito del
Giffoni Film Festival
• Banca dati sull’audiovisivo per ragazzi
• Seminari sulla produzione cinematografica per ragazzi nel Mediterraneo
• Convegni Internazionali sulla produzione di cinema
per ragazzi
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si insedierà, a
restauro ultimato, in un’antica abbazia nei pressi del
centro cittadino. In via temporanea spazi rappresentativi
sono stati offerti dal Comune di Giffoni Valle Piana al
fine di permettere l’inizio delle attività.
24. Lecce

Vista interna della Sede

AREA TEMATICA: Migrazioni
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Migrazioni nell’area euromediterranea) con lo scopo di
permettere la consultazione, la ricerca e la formazione
e di favorire lo studio e la conoscenza della storia e
dello sviluppo dei fenomeni migratori nell’area euromediterranea
• Studi analitici sulle origini dei flussi migratori
• Studi statistici sull’immigrazione in Italia e sui movimenti migratori nell’area euromediterranea
• Studi sulle strutture d’accoglienza e sulle legislazioni
in materia con indicazione degli esempi di buona pratica
• Svolgimento di un forum biennale internazionale dal
tema "Le Migrazioni nell’area euromediterranea"
• Svolgimento di una conferenza annuale sul tema "Mediterraneo: tra Est e Ovest"
OPERATIVITÀ: La Provincia di Lecce ha reso disponibile, per l’insediamento della Sede distaccata dell’Accademia del Mediterraneo, il Palazzo Comi di Lucugnano
(Tricase).
25. Livorno
AREA TEMATICA: Organismi euromediterranei
ATTIVITÀ:
• Censire enti, associazioni ed organismi che si occupano del Mediterraneo e le relative attività
• Costituire una rete degli enti, istituzioni, associazioni
ed organismi sopracitati, anche operanti nell’ambito
della ricerca, al fine di realizzare una banca dati istituendo un sistema programmato di scambi d’informazione

26. Lucca
AREA TEMATICA: Tradizioni popolari e riti
ATTIVITÀ:
• Seminari di studio sulle culture immateriali e le contaminazioni tra le antiche credenze del Mediterraneo
• Seminari per studenti sulle tradizioni letterarie del
Mediterraneo, in particolare sulla letteratura cavalleresca medievale ed i suoi riscontri storici e corrispondenze nel bacino mediterraneo
• Convegno internazionale sulle culture immateriali,
sulle feste e le tradizioni popolari del Mediterraneo
• Festival Internazionale delle tradizioni popolari dei
Paesi euromediterranei
OPERATIVITÀ: L’Accademia si insedierà in un edificio
messo a disposizione dal Comune di Barga nella provincia di Lucca.
27. Matera
AREA TEMATICA: Siti ipogei ed habitat supestre
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Siti Ipogei) con lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la formazione e di favorire lo studio e la conoscenza della storia e dello sviluppo dei
siti ipogei e nell’habitat supestre nell’area euromediterranea
• Studi analitici sui siti ipogei e sull’habitat rupestre
dell’area euromediterranea
• Studi sulla valorizzazione dei siti ipogei e dell’habitat rupestre con indicazione degli esempi di buona
pratica
• Svolgimento di un forum biennale internazionale sul
tema "I Siti Ipogei nell’area euromediterranea"
OPERATIVITÀ: Per la Sede la Provincia di Matera ha reso disponibili gli spazi di Palazzo Malvezzi; per l’habitat
rupestre la Sede è presso la Fondazione ZETEMA.
28. Nardò
AREA TEMATICA: Endemismi
ATTIVITÀ
• Osservatorio e banca dati sulla ridiffusione di endemismi e specie endemiche, della flora e della fauna,
sia terrestre che marina
• Creazione di un Centro Euromediterraneo di formazione della ridiffusione degli endemismi
• Creazione di una banca dati con esempi di buona
pratica sulla ridiffusione delle specie endemiche dell’intero bacino mediterraneo
• Seminari e convegni sulla ridiffusione degli endemismi
OPERATIVITÀ: Per la Sede il Comune di Nardò ha reso
disponibili gli spazi del chiostro di S. Antonio.
29. Pisa
AREA TEMATICA: Antiche tecniche del restauro
ATTIVITÀ: Seminari per giovani provenienti da Paesi
euromediterranei sulle tecniche di restauro
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione
della Sede presso l’Opera del Duomo di Pisa.
30. Porto Torres

Porto Torres

AREA TEMATICA: Siccità
ATTIVITÀ:
• Strutturazione e gestione dell’Osservatorio euromediterraneo sulla siccità e la desertificazione.
Tale opera sarà realizzata all’interno del Parco dell’Asinara
• Creazione e gestione di una banca dati sul tema con
indicazione degli esempi di buona pratica
• Partecipazione alle banche dati “Euromed Civil Society" ed “Isolamed" nell’ambito dell’area tematica
dedicata alla "Siccità e desertificazione"

Le Sedi

04

LIBIA

• Seminari semestrali sulla desertificazione nei Paesi
del Mediterraneo
• Convegno internazionale sul tema della siccità
• Seminari annuali per la promozione di politiche ambientali concertate tra i Paesi euromediterranei
OPERATIVITÀ: Per la Sede l’amministrazione comunale
ha assegnato spazi provvisori rappresentativi in attesa
della ristrutturazione del Palazzo del Marchese e della
realizzazione dell’Osservatorio euromediterraneo sulla
siccità previsto sull’Isola dell’Asinara.
31. Prato
AREA TEMATICA: Teatro
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione
della Sede.
32. Rimini
AREA TEMATICA: Pace
ATTIVITÀ:
• Rimini organizza seminari di studio ed incontri tra
esperti sul monitoraggio dei conflitti e dei processi
di pace in corso nell’area euromediterranea
• Istituzione di una banca dati in progress sui conflitti ed i processi di pace nell’area euromediterranea
• Seminari periodici di studio ed analisi dei percorsi
politico-economici che costituiscono gli esempi di
buona pratica nell’evolversi dei processi di pace
• Conferenza internazionale sui processi di pace e la
prevenzione dei conflitti etnici e religiosi
• Convegni-aggiornamento sui risultati delle ricerche
condotte nel campo della prevenzione dei conflitti e
sull’analisi delle pratiche dei processi di pace
OPERATIVITÀ: E’ stata istituita presso il Palazzo della
Provincia. Questa Sede opera in partenariato con il Van
Leer Institute, Sede di Gerusalemme.
33. Sestri Levante

38. Tripoli
AREA TEMATICA: Desertificazione
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione della Sede.

MACEDONIA

il Sindaco Giacomantonio sottoscrive il protocollo d’intesa

AREA TEMATICA: Isole del Mediterraneo
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una Banca dati su Internet nell’ambito
delle Isole del Mediterraneo con lo scopo di permettere
la consultazione, la ricerca e la formazione e di favorire lo studio e la conoscenza della storia e dello sviluppo delle isole del Mediterraneo
• Costituzione di un marchio D.O.C. (PIM, Prodotti delle Isole del Mediterraneo: culturali, turistici e commerciali) al fine di individuare una tipizzazione legata specificamente alle Isole
• Strutturazione e gestione dell’Osservatorio euromediterraneo sulle Isole (ISOLAMED) al fine di consentire il
monitoraggio, l’informazione e le comunicazioni sulle
isole minori della Regione Sicilia estendibile alle isole
del Mediterraneo. Sarà costruita una grande stazione
telematica interattiva per raccontare ed illustrare geografia, storia, cultura, tradizione ed immaginario delle
isole
• Attribuzione del "Premio Isole Mediterranee"
• Gemellaggi con altre isole del Mediterraneo
• Manifestazione Festadimaggio
• Rassegna periodica delle attività produttive delle Isole
OPERATIVITÀ: Il Comune di Lipari ha reso disponibili, in
via provvisoria, gli Uffici del Centro Servizi al Turismo. La
Sede sarà poi allocata in un’apposita struttura per la quale
è già stato prodotto il progetto esecutivo.

Il Ministro del Marocco Alaoui, il Sindaco di Sestri Levante
Chella e la Presidente della Provincia di Genova Vincenzi
sottoscrivono il protocollo d’intesa relativo alla Sede

AREA TEMATICA: Infanzia
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulla condizione dell’infanzia nel Mediterraneo
• Banca dati sull’infanzia
• Le fiabe nel Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla condizione dell’infanzia nel Mediterraneo
• Edizione del "Premio Andersen" dedicato alle fiabe dei
Paesi mediterranei

Vista esterna della Sede

OPERATIVITÀ: La Sede è allocata nell’ex Abbazia dei Padri Domenicani ed è stata inaugurata il 6 settembre 1999
alla presenza di rappresentanti del Governo del Marocco e
delle autorità locali.
34. Eolie

Roma, Farnesina I° dicembre 1999 - Il Ministro macedone
Popovski consegna la targa della Sede di Lipari

35. Torre del Greco
AREA TEMATICA: Habitat marino e corallo
ATTIVITÀ:
• Analisi delle istanze di partenariato euromediterraneo
nel campo della biodiversità delle specie marine, dell’habitat marino e del corallo
• Realizzazione di prodotti editoriali e multimediali con
la divulgazione dell’informazione sulla città di Torre
del Greco e sulle sue antiche tradizioni legate al mare
(lavorazione del corallo, attività artigianali, cantieristiche, turismo etc.)
• Incontro dei sindaci dei Comuni dell’area vesuviana,
della penisola Sorrentina e di Capri per stilare un programma comune di valorizzazione delle risorse turistiche e ambientali, dei beni culturali e delle attività produttive
• Rassegne, incontri, convegni e seminari sulla biodiversità delle specie marine, sull’habitat marino e sul corallo
• Progetto “Torre del Greco nel Mediterraneo"
• Centro polifunzionale per la formazione tecnica e
scientifica e supporto per la residenza di ricercatori italiani e stranieri
• Osservatorio sui legami tra turismo e culture popolari
OPERATIVITÀ: La Sede individuata dal Comune di Torre
del Greco sarà realizzata nel complesso degli ex Mulini
Meridionali Marzoli.
36. Trieste
AREA TEMATICA: Rapporti con l’Europa centro-orientale
ATTIVITÀ
• Seminari periodici di studi sul processo d’apertura ad
Est dell’Unione Europea
• Osservatorio sull’Europa Centro-Orientale
• Seminario di studi sui rapporti tra Europa Centro-Orientale e il Mediterraneo
• Conferenza internazionale "Il Mediterraneo e la Mitteleuropa"
OPERATIVITÀ: E’ incorso di ratifica la localizzazione della
Sede.

39. Ohrid
AREA TEMATICA: Patrimonio ambientale
ATTIVITÀ:
• Centro di Formazione per la promozione e la salvaguardia del patrimonio naturale della Macedonia e
dell’intero bacino del Mediterraneo. Il Centro di Formazione si caratterizzerà nello sviluppo di metodologie e strumenti funzionali di supporto alla protezione di tale patrimonio. Inoltre sarà un punto di incontro e di scambio di esperienze di ricerca, di studio e di
know-how, sede di workshop e conferenze
• Seminari per la promozione della conoscenza dei parchi nazionali del Mediterraneo
• Ricerche-intervento nei processi di salvaguardia del
patrimonio ambientale

Il Sindaco di Ohrid Matlievski - Pasa ed il Ministro Popovski
sottoscrivono il protocollo d’intesa.

• Osservatorio per monitorare le azioni di "buona pratica"
• Realizzazione di progetti destinati alla salvaguardia
del patrimonio naturalistico del Mediterraneo utilizzando le nuove tecnologie
• Osservatorio per il monitoraggio e la valorizzazione
dei parchi e delle riserve naturali del Mediterraneo
• Istituire il Centro di Formazione per i parchi nazionali
e continentali del Mediterraneo a Ohrid, Repubblica di
Macedonia
• L’acquisizione di competenze e capacità d’intervento
• Biennale del Patrimonio Culturale del Mediterraneo:
una manifestazione dalla quale scaturiranno progetti
ed attività finalizzate alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Mediterraneo.
Inoltre la Biennale fornirà un quadro completo del patrimonio ambientale esistente e traccerà le linee guida
per la sua salvaguardia.
La Biennale proporrà attività congressuali dedicate ai seguenti temi:
- Il patrimonio culturale ed ambientale del Mediterraneo come "bene" dell’umanità
- Catalogazione e gestione del patrimonio culturale ed
ambientale
- Banca dati del patrimonio culturale e ambientale
- Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
del Mediterraneo
- L’educazione come strumento di valorizzazione del
patrimonio culturale ed ambientale e come volano per
l’occupazione
- Ambiente mediterraneo ed ecocompatibilità
- Il ruolo dell’UNESCO per il Mediterraneo: l’uomo e la
biosfera, lista del patrimonio dell’umanità
- Monitoraggio e gestione delle risorse delle aree protette
- Bisogni culturali e ambientali: un’Osservatorio euroditerraneo
Le attività si svolgeranno in collaborazione con L’UNESCO, Ministeri, Scuole, Università, Centri di ricerca, Associazioni dei vari Paesi.
• Una vasta banca dati con fotografie, Cd-Rom e informazioni sulle più significative aree naturali del Mediterraneo è in corso d’allestimento.
• Inoltre la Sede di Ohrid prevede:
- L’istituzione di un centro di sviluppo in rete del patrimonio culturale e ambientale del Mediterraneo.
- Un bando di gara per la costruzione della sede assegnata.
OPERATIVITÀ: La Sede è ospitata dal Comune di Ohrid.
40. Struga

LIBANO
Un momento della cerimonia di insediamento della Sede

37. Beirut
AREA TEMATICA: Storia
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione della Sede.

Il Sindaco Kutanovski ed altri membri dell’Accademia del
Mediterraneo durante la cerimonia di insediamento
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AREA TEMATICA: Poesia
ATTIVITÀ:
• Seminari sulla tradizione poetica del Mediterraneo
• Banca dati storica sui poeti mediterranei
• Seminari di studio sulle tendenze poetiche nel Mediterraneo
• Premio “Mediterraneo per la poesia”
OPERATIVITÀ: L’Accademia si è insediata nella Casa della
Poesia di Struga, già sede storica del Premio Internazionale di Poesia di Struga.

MALTA
41. La Valletta
AREA TEMATICA: Culture
immateriali.
OPERATIVITÀ: E’ in corso di
ratifica la localizzazione della
Sede.

MAROCCO
42. Rabat – Marrakech
AREA TEMATICA: Educazione.
OPERATIVITÀ: La Sede è stata istituita il 24/4/1999.
C. Azzolini, V. Viola, M. Capasso,

PALESTINA

S. Sanguinetti, B. Carbone alla
Conferenza Euromed di Malta

43. Gerico
AREA TEMATICA: Archeologia
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito di Euromed Civil Society Database costituita dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Archeologia nel Mediterraneo) con lo scopo
di permettere la consultazione, la ricerca e la
formazione e di favorire
lo studio e la conoscenGerico - Palestina
za della storia e dello
sviluppo dell’Archeologia nel bacino mediterraneo
• Analisi delle istanze di partenariato euromediterraneo
nel campo degli studi sull’Archeologia nel Mediterraneo e diffusione dei risultati ottenuti con esempi di
buona pratica
• Analisi dell’Archeologia come volano di sviluppo nei
Paesi Euromediterranei
• Forum biennale internazionale dal tema "L’Archeologia nel Mediterraneo"
• Rassegne, incontri, convegni e seminari sull’Archeologia e il Turismo Culturale nei Paesi euromediterranei.
OPERATIVITÀ: La Città di Gerico ha offerto spazi rappresentativi per l’insediamento della Sede dell’Accademia.

PORTOGALLO
44. Lisbona
AREA TEMATICA: Rapporti tra Mediterraneo occidentale
e l’Atlantico
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
rapporti tra Mediterraneo occidentale e Atlantico) con
lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la
formazione e di favorire lo studio e la conoscenza della storia e dello sviluppo rapporti tra Mediterraneo occidentale e Atlantico
• Analisi delle istanze di partenariato euromediterraneo
nel campo degli studi sui rapporti tra Mediterraneo occidentale e Atlantico, e diffusione dei risultati ottenuti
– esempi di buona pratica
• Analisi degli scambi culturali e commerciali tra l’Atlantico e i Paesi euromediterranei
• Forum biennale internazionale dal tema “Il Mediterraneo incontra l’Atlantico"
• Rassegne, incontri, convegni e seminari incentrati sui
rapporti tra Mediterraneo occidentale e Atlantico
OPERATIVITÀ: Sono in corso contratti con varie istituzioni per la collocazione della Sede nella città di Lisbona.

SIRIA
45. Damasco
AREA TEMATICA: Patrimonio culturale
OPERATIVITÀ: Sono in corso contratti con varie istituzioni per la localizzazione della Sede.

SLOVENIA
46. Lubiana
AREA TEMATICA: Istruzione
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione
della Sede.

SPAGNA
47. Barcellona
AREA TEMATICA: Trasporti e comunicazione
OPERATIVITÀ: La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Institut Català de la Mediterrània.

Barcellona, 30/11/1995 - Il
principe Felipe de Borbone, il
vice presidente della
Commissione europea Marin
ed il presidente della
Generalitat di Catalogna
Pujol inaugurano il I° Forum
Civile Euromed

TUNISIA
48. Tunisi
AREA TEMATICA: Donne
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica: Donne del Mediterraneo) con lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la formazione e di favorire lo
studio e la conoscenza della storia e dello sviluppo della condizione femminile nel bacino del Mediterraneo
• Analisi delle istanze di partenariato euromediterraneo
nel campo degli studi sulla condizione femminile nel
Mediterraneo e diffusione dei risultati ottenuti con esempi di buona pratica
• Analisi dei tassi di scolarizzazione delle donne nei
Paesi euromediterranei
• Analisi e comparazione delle politiche di Pari Opportunità nei Paesi euromediterranei
• Forum biennale internazionale dal tema "Le Donne del
Mediterraneo"
• Rassegne, incontri, convegni e seminari sulla condizione femminile nei Paesi euromediterranei.
OPERATIVITÀ: Sono in corso di ratifica accordi per la collocazione della Sede.

TURCHIA
49. Istanbul
AREA TEMATICA: Rapporti tra Mar Nero e Mediterraneo
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione
della Sede.

Bureaux istituiti
nel Mezzogiorno d’Italia
(REGIONI OBIETTIVO 1)

REGIONE CAMPANIA
50. Ascea
AREA TEMATICA: La logica del Paradosso: Ippaso
ATTIVITÀ:
Seminari di studio, banche dati e conferenze dedicate alla
tradizione filosofica mediterranea partendo dagli itinerari
locali – la Scuola Eleatica – e perseguendo i percorsi su
scala euromediterranea
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della Sede.
51. Baronissi
AREA TEMATICA: Buone pratiche della Società Civile
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
52. Boscotrecase
AREA TEMATICA: Rischio ambientale
ATTIVITÀ: Seminari di studio, banche dati e conferenze
sul management del rischio ambientale – dalle catastrofi
naturali (rischio vulcanico, terremoti, ecc.) alle catastrofi
causate dalla cattiva pianificazione del territorio (rischio idrogeologico, ecc.)
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
53. Casamicciola e Lacco Ameno
AREA TEMATICA: Turismo termale
ATTIVITÀ:
Seminari di studio, banche dati e conferenze sullo sviluppo del turismo termale:
• Seminari di studio sulle opportunità di sviluppo
legate al turismo termale
• Corsi di formazione di marketing territoriale
• Convegno internazionale sul turismo termale
• Borsa internazionale sul turismo termale
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia sarà allocata presso il complesso monumentale della stazione termale del
Pio Monte della Misericordia.
54. Casandrino
AREA TEMATICA: Culture immateriali della terza età
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
55. Cerreto Sannita
AREA TEMATICA: L’Arte della ceramica
ATTIVITÀ: Seminari di studio sull’arte della ceramica, banche dati sulla diffusione e persistenza delle attività artigianali e delle antiche professioni, convegni sul marketing relativo alle attività artigianali
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
56. Colliano
AREA TEMATICA: Culture rurali e prodotti tipici
ATTIVITÀ:
Seminari di studio sulla conservazione delle tradizioni rurali e sulla promozione dello sviluppo locale, ricerche sui

percorsi delle antiche tradizioni e sul marketing territoriale
delle zone rurali, ecc.
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede

REGIONE PUGLIA
57. Cursi

Il sindaco di Cursi De Luca ed alcuni giovani allievi
alla cerimonia della costituzione della Sede

AREA TEMATICA: Pietre
ATTIVITÀ:
• Costituzione del Centro di Formazione euromediterraneo sui mestieri legati alla pietra e all’artigianato artistico
• Seminari di studio sulle tecniche estrattive, di lavorazione, di restauro, di costruzione e di trattamento del
materiale lapideo
• Seminari di design e arredo per giovani artigiani
• Laboratorio di ricerche e centro di documentazione
• Mostra permanente sulle forme artistiche della pietra
leccese
• Convegni sullo sviluppo di prodotti nuovi, tecniche e
risorse innovative
OPERATIVITÀ: L’Accademia si insedierà nell’ex-Tabacchificio di Cursi a restauro avvenuto. In via provvisoria, il
Comune di Cursi ha offerto spazi rappresentativi per avviare le attività della Sede.

REGIONE CAMPANIA
58. Fisciano
AREA TEMATICA: Piante officinali e medicine tradizionali
ATTIVITÀ:
• Monitoraggio, informazione e comunicazione tesi alla
valorizzazione ed utilizzazione delle erbe officinali del
Mediterraneo sulla scorta della tradizione della scuola
medica salernitana
•. Costituzione di un laboratorio di ricerca sulle piante
officinali
• Ricerche specifiche sulla continuità storica delle medicine tradizionali nel bacino mediterraneo
• Seminari di studio sulla diffusione delle piante officinali nell’area euromediterranea e sulle problematiche
legate alla loro estinzione
• Censimento, catalogazione e creazione di una banca
dati su internet sulle piante officinali presenti nell’area
euromediterranea
• Conferenza internazionale sulle medicine tradizionali e
sull’uso delle piante officinali
• Convegno sulla promozione della salute: "La prospettiva delle medicine tradizionali"
OPERATIVITÀ: Una Sede tecnica si insedierà nell’antica
armeria borbonica di Palazzo Barra a completamento dei
lavori di recupero, ed una Sede operativa sarà allocata nel
centro storico di Fisciano.

REGIONE MOLISE
59. Fossalto
AREA TEMATICA: Sapori mediterranei
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Sapori mediterranei) con lo scopo di permettere la
consultazione, la ricerca e la formazione e di favorire
lo studio e la conoscenza dei sapori mediterranei.
• Creazione e gestione di una banca dati sul tema con
indicazione di esempi di buona pratica
• Partecipazione alle banche dati "Euromed Civil Society" ed "Isolamed" nell’ambito dell’area tematica dedicata ai "Sapori mediterranei"
• Seminari e convegni sul tema “Sapori mediterranei”
OPERATIVITÀ: Il Comune di Fossalto ha reso disponibili
gli spazi di Villa Tavaniello.

REGIONE CAMPANIA
60. Giffoni Sei Casali
AREA TEMATICA: Sapori rurali e tradizioni popolari
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
61. Guardia Sanframondi
AREA TEMATICA: Vitivinicoltura e pastorizia nomade
ATTIVITÀ:
• Seminari sulle viticolture e qualità vinifere del Mediterraneo
• Attività di promozione dell’enogastronomia dell’Europa mediterranea
• Banca dati delle specie vinifere mediterranee
• Osservatorio sulla diffusione dei vini mediterranei nel
mondo
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
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REGIONE MOLISE

na serie di attività, seminari e conferenze, identificheranno i percorsi comuni delle culture filosofiche mediterranee attraverso i secoli
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

62. Larino

Uliveti di Larino

AREA TEMATICA: La cultura dell’ulivo
ATTIVITÀ:
• Seminari sulla coltura e la cultura dell’Ulivo
• Seminari di studio sulla promozione e lo sviluppo della produzione olearia mediterranea in mercati a basso
tasso di diffusione dell’olio d’oliva (Australasia, America, Africa, ecc.)
• Banca dati sulle qualità d’ulivo e di prodotti oleari del
Mediterraneo
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

REGIONE CAMPANIA
63. Lauro
AREA TEMATICA: I viaggi della scienza
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

REGIONE PUGLIA
64. Melpignano

Vista della Sede assegnata nell’ex Convento degli Agostiniani

AREA TEMATICA: Educazione multiculturale
ATTIVITÀ:
• La "Cittadella" sarà un laboratorio per la formazione
multiculturale e lo scambio di esperienze tra giovani
dei Paesi euromediterranei
• Seminari-incontri mensili con autori italiani: Libroteca
• Programmi e seminari per studenti di scuole euromediteranee sullo sviluppo di nuove vie per l’interculturalità
• Lezioni in sale multimediali sulla creazione di prodotti
immateriali (musica, letteratura, teatro, tradizioni popolari, storia, folklore, ecc.)
• Melpignano Rock festival, manifestazione annuale per
la promozione della cultura musicale giovanile
• La notte della taranta, concerto di musica popolare salentina
• Pubblicazione di CD musicali di musica popolare – nel
1999 sono stati pubblicati i CD "Pizzicarella" e "La
notte della taranta" dall’omonimo concerto
• Pubblicazione della rivista "Melissi"
• Pubblicazione di testi
• Conferenza internazionale "Donne e lavoro nel Mediterraneo"
• Attività della Biblioteca di studi storici sul tarantismo
– nel 1999 è stato pubblicato il testo "La tarantola iperborea"
OPERATIVITÀ: La "Cittadella degli studenti euromediterranei" e la Sede dell’Accademia si insedieranno nell’ex
Convento degli Agostiniani.
65. Minervino Murge
AREA TEMATICA: Desertificazione
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Desertificazione) con lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la formazione e di favorire lo studio e la conoscenza della desertificazione.
• Creazione e gestione di una banca dati dedicata alla
"Desertificazione"
• Seminari e convegni sul tema della Desertificazione
OPERATIVITÀ: Il Comune di Minervino Murge ha reso disponibili gli spazi della Torre Civica.

REGIONE CAMPANIA
66. Nola
AREA TEMATICA: Pensiero e tempo
ATTIVITÀ: Seguendo la tradizione del pensiero nolano –
marcata dalla storia dei Padri Domenicani – la cui incarnazione più significativa è la figura del Bruno - u-

67. Paternopoli
AREA TEMATICA: Culture popolari e tradizioni enogastronomiche
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
"Cultura popolare dell’entroterra irpino con le sue tradizioni enogastronomiche, artigianali e musicali") con
lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la
formazione e di favorire lo studio e la conoscenza delle “Culture popolari"
• Creazione e gestione di una banca dati sul tema con
indicazione di buona pratica
• Partecipazione alle banche dati "Euromed Civil Society" ed "Isolamed" nell’ambito dell’area tematica dedicata alle “Culture popolari dei Paesi euromediterranei con le sue tradizioni enogastronomiche, artigianali
e musicali"
• Seminari e convegni sul tema delle "Culture popolari e
tradizioni enogastronomiche, artigianali e musicali"
del Mediterraneo
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede in un edificio rappresentativo in attesa dell’acquisizione al patrimonio comunale e della ristrutturazione di
Palazzo De Conciliis e di Palazzo Anziano, sedi definitive
dell’Accademia.
68. Pietrelcina
AREA TEMATICA: Santi e miracoli
ATTIVITÀ:
• Incontri, seminari e conferenze sui risvolti socio-economici sui Paesi del Mediterraneo interessati alla via
dei Santi e dei miracoli
• Centro di documentazione e banca dati sulla vita dei
Santi e sui miracoli
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede
69. Pompei
ARE TEMATICA: Luoghi di accoglienza della religiosità e
Persorsi religiosi
ATTIVITÀ:
• Seminari di studio sui percorsi religiosi del Mediterraneo e sui luoghi di accoglienza della religiosità
• Censimento, catalogazione e creazione di un’apposita
banca dati su internet dedicata ai percorsi religiosi
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

Roma, Farnesina - I° dicembre 1999. Il Sindaco Capone riceve
la targa da altri membri dell’Accademia

• Creazione e gestione di una banca dati sul tema con
indicazione di esempi di buona pratica
• Partecipazione alle banche dati "Euromed Civil Society" ed "Isolamed" nell’ambito dell’area tematica dedicata alla Casa mediterranea e ai Centri Minori del
Mediterraneo (Case a Corte)
• Forum annuale su "La Casa mediterranea e i Centri
Minori del Mediterraneo (Case a Corte)"
OPERATIVITÀ: Il Comune di San Cesario ha reso disponibili gli spazi all’interno del Palazzo Ducale.
73. San Marzano di San Giuseppe
AREA TEMATICA: Minoranze etniche
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
74. Surano
AREA TEMATICA: Paradosso economico
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

REGIONE CAMPANIA
75. Telese
AREA TEMATICA: Innovazioni tecnologiche ambientali
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
76. Trevico
AREA TEMATICA: I luoghi del cinema
ATTIVITÀ: Seminari di studio, banche dati e conferenze
sul management e sui luoghi del cinema
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
77. Vico Equense

70. Portici

La Costiera sorrentina

La villa Savonarola assegnata per la Sede dell’Accademia

AREA TEMATICA: Regge e dimore storiche
ATTIVITÀ:
Censimento, catalogazione e creazione di un’apposita
banca dati su internet dedicata alle Regge e alle dimore
storiche del bacino Mediterraneo.
OPERATIVITÀ: Il Comune di Portici ha offerto come prima
Sede la Villa Savonarola e, quale sede definitiva, la Villa
Lauro Lancellotti.
71. San Giorgio a Cremano
AREA TEMATICA:Ville e palazzi
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

REGIONE PUGLIA
72. San Cesario
AREA TEMATICA: Case a corte
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
"Casa mediterranea e Centri Minori del Mediterraneo Case a Corte”, con lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la formazione e di favorire lo studio
e la conoscenza della Casa mediterranea e dei Centri
Minori del Mediterraneo (Case a Corte)

AREA TEMATICA: Turismo balneare
ATTIVITÀ:
1. Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito
di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
"Turismo termale e balneare" con lo scopo di permettere la consultazione, la ricerca e la formazione e di
favorire lo studio e la conoscenza del “Turismo termale e balneare"
2. Osservatorio euromediterraneo sul turismo termale e
balneare
3. Creazione e gestione di una banca dati sul tema con
indicazione degli esempi di buona pratica
4. Partecipazione alle banche dati "Euromed Civil Society" ed "Isolamed" nell’ambito dell’area tematica dedicata al "Turismo termale e balneare"
5. Forum annuale su "Turismo termale e balneare"
6. Seminari e convegni legati allo studio del termalismo,
del turismo balneare e dell’ospitalità alberghiera
OPERATIVITÀ: Il Comune di Vico Equense ha reso disponibili gli spazi all’interno del Complesso S.S. Trinità e Paradiso.
78. Villaricca
AREA TEMATICA: Educazione allo sviluppo
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
79. Ascoli Satriano
AREA TEMATICA: Tradizione e mitologia
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
80. Pesco Sannita
AREA TEMATICA: Transumanza
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.
81. Favignana
AREA TEMATICA: Attività produttive in via d’estinzione
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

